
OFFERTA COPERTURE ASSICURATIVE IN

REGIME DI CONVENZIONE PER 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di  

BARI

Via Piccinni n.97,   70122 – BARI 

  

Oggetto convenzione:

✔ Capitolo I - Responsabilità Civile Professionale

✔ Capitolo II - D&O ( Directors & Officers Liability)

✔ Capitolo III - RCAuto / Rami Elementari / Previdenza     

  Integrativa / Fidejussioni 



CAPITOLO I 

POLIZZA CONVENZIONE DI RC PROFESSIONALE 

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di

BARI

Via Piccinni n.97,   70122 – BARI 

  

E

Dott. BOVIO FRANCESCO SAVERIO

Referente territoriale

per

Underwriting Insurance Agency s.r.l.

Lloyd’s Coverholder 

Viale Premuda,10

20129 Milano

                                                                                                             



Bari,  lì 22/05/2013

Spett. 

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bari 

Via Piccinni n. 97 

70122 BARI(BA) 

OGGETTO:

CONVENZIONE  RC PROFESSIONALE PER GLI ISCRITTI 

Facendo seguito agli accordi intercorsi si viene a stabilire la presente Convenzione Assicurativa 

tra:

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bari via Piccinni n. 97 – Bari 

e

                            

                                             dott. BOVIO FRANCESCO SAVERIO

                                                          referente territoriale per

                                                                     

UNDERWRITING INSURANCE AGENCY srl – LLOYD’S OF LONDON COVERHOLDER – 

V.le Premuda,10 – 20129 MILANO

con la quale si garantisce copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale agli iscritti all’Ordine 

dei Dottori  Commercialisti  Esperti  Contabili  di  Bari  svolgenti attività di  liberi professionisti   così come 

regolato dalle leggi e regolamenti che disciplinano la presente attività.

La validità dell’accordo è condizionato ed eventualmente rivedibile sulla base dei rinnovi annuali concessi,  

modificati o revocati dagli assicuratori o riassicuratori che prestano la copertura assicurativa oggetto della  

Convenzione. Qualsiasi modifica, totale o parziale, verrà comunicata tempestivamente alle parti interessate  

almeno due mesi prima di ogni scadenza annuale anniversaria dalla data di effetto della Convenzione.     



Vengono riportate qui di seguito le caratteristiche della polizza di RC PROFESSIONALE DEI 

COMMERCIALISTI. (vedi condizioni in allegato)

CONDIZIONI PARTICOLARI PRESENTI IN AUTOMATICO IN OGNI CONTRATTO:

1. Retroattività illimitata

2. Conduzione studio RCT/O

3. Claims made con pregressa dall’inizio dell’attività.

4. Liquidatore, curatore fallimentare e commissario;

5. Decreto legislativo 81/08;

6. Attività di perito del tribunale (se esercitata);

7. Attività di libera docenza (se esercitata);

8. Assistenza fiscale per conto dei CAF (se esercitata);

9. Multe, ammende o sanzioni di natura fiscale a clienti;

10. Tutela privacy-errato trattamento dei dati personali;

11. Danni o perdite per interruzioni o sospensioni attività con sottolimite pari al minore tra 1/3 del 

massimale prescelto ed  € 500.000,00;

12. Responsabilità Civile Personale dei Soci e Consulenti in caso di STUDIO ASSOCIATO purché 

dichiarato nel questionario il relativo fatturato personale.

E’ possibile, fuori convenzione ma con la stessa filosofia di estrema convenienza, prevedere soluzioni più 

sosfisticate per professionisti con specifiche necessità. 

Le nostre proposte non prevedono:

a) premi minimi per essere operative;

b) scoperti con minimi e massimi ma solo franchigie fisse ed assolute; 

c) sono senza tacito rinnovo, ma prima della naturale scadenza perverrà segnalazione di disponibilità. 

d) validità delle proposte solo per posizioni esenti da sinistri. 

E’ richiesta la compilazione di un questionario in modo da tutelare gli assicurati.

Come da disposizioni del Codice Civile, un quarto del massimale precescelto è destinato alle spese di 

resistenza in caso di richieste di risarcimento. 



Premi lordi in euro per Commercialista (escluso attività di Sindaco/Revisore)

Massimale   € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00

da 0 a € 30.000 € 260,00 € 300,00 € 395,00 € 580,00 R.D.

da 30.001 a € 50.000 € 400,00 € 510,00 € 670,00 € 700,00 R.D.

da 50.000 a 100.000 € 500,00 € 610,00 € 700,00 € 760,00 R.D.

da 100.001 a 150.000 € 580,00 € 660,00 € 750,00 € 910,00 R.D.

da 200.000 a 250.000 € 1.000,00 € 1.250,00 € 1.600,00 € 1.800,00 R.D.

Franchigia attività ordinaria: € 1.000

Premi lordi in euro per Commercialista (compreso attività di Sindaco/Revisore)

Massimale   € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00

da 0 a € 30.000 € 440,00 € 495,00 € 850,00 € 1.100,00 R.D.

da 30.001 a € 50.000 € 600,00 € 690,00 € 880,00 € 1.200,00 R.D.

da 50.000 a 100.000 € 700,00 € 800,00 € 1.000,00 € 1.300,00 R.D.

da 100.001 a 150.000 € 750,00 € 850,00 € 1.100,00 € 1.480,00 € 1.650,00

da 200.000 a 250.000 € 1.330,00 € 1.550,00 € 1.770,00 € 2.300,00 € 2.650,00

Franchigia attività ordinaria: € 1.000

Franchigia attività sindaco/revisore: € 5.000

Gestione sinistri effettuata direttamente da:

U.I.A srl –UNDERWRITING INSURANCE AGENCY srl- c.so Sempione, – 20149 Milano (MI)

Tel. 02/54.122.532 – Fax 02/54.01.95.98

Indirizzo mail: info@uiainternational.com - Sito internet: www.uiainternational.com

 

mailto:info@uiainternational.com
http://www.uiainternational.com/


RATING DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI:

LLOYD’S OF LONDON;

polizze sottoscritte per il tramite del sindacato SVB SYNDICATES LIMITED 1007 & 2147.

Rating: A- (Excellent) da A.M. Best.

OPERATIVITA’

Sulla base delle caratteristiche della POLIZZA CONVENZIONE  di cui sopra si prevede la 

seguente modalità operativa:

1) pagamento dei premi tramite Bonifico Bancario presso:

- Banca Popolare di Sondrio – Agenzia sede di Milano

- Beneficiario: UIA Underwriting Insurance Agency S.r.l.

- IBAN: IT 46 I 05696 01600 000009293X14

- Causale : Polizza RC Professionale – Nome e Cognome

 

2) Inoltro della contabile 

- via fax al numero:  080.2143909 

- via mail all'indirizzo: infoprofessionisti@assicurazionibovio.com

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili  

                                      Presidente

                                                Dott. Bovio Francesco Saverio 
          referente territoriale per

Undewriting Insurance Agency   

                                                                                           Lloyd’s Coverholder 

                                                                            



CAPITOLO II 

POLIZZA D&O ( Directors & Officers Liability)

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di

BARI

Via Piccinni n.97,   70122 – BARI 

  

E

Dott. BOVIO FRANCESCO SAVERIO

Referente territoriale

per

Underwriting Insurance Agency s.r.l.

Lloyd’s Coverholder 

Viale Premuda,10

20129 Milano

                                                                                                             



POLIZZE D&O ( DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY)

COME TUTELARE AZIENDA E ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO

Il contesto socio-economico-giuridico nel quale operano le imprese, ha mostrato negli ultimi anni 

una notevole esposizione al rischio per gli amministratori.

Sempre più frequenti sono le notizie di richieste di risarcimento per atti negligenti veri o presunti.

Dal 2003, a seguito degli scandali finanziari dell'ultimo decennio, in vari paesi del mondo compresa 

l'Italia (d.lgs. 17 Gennaio 2003, n.6, riforma del diritto societario entrata in vigore il 1 Gennaio 

2004)  è  stata  impressa  forte  accelerazione  alla  riforma  dei  sistemi  di  governace  attribuendo 

maggiori responsabilità a carico degli organi di controllo e di gestione delle società.

Oggi,  ancor  di  più  quindi,  gli  amministratori  ed  i  dirigenti  possono  essere  chiamati  a 

rispondere per comportamento colposo o atto illecito con il  proprio patrimonio personale, 

illimitatamente.

La D&O quindi e' una polizza di responsabilità civile (gestionale e manageriale) che assicura gli 

amministratori,  i  sindaci,  i  dirigenti  di  società,  amministratore  unico,  consigliere  di 

amministrazione, membro del consiglio direttivo o dell'organismo sociale equivalente, membro del 

consiglio di sorveglianza , membro del consiglio di gestione, revisore contabile, direttore generale, 

responsabile della sicurezza (d.lgs 81/08),  responsabile del trattamento dei dati  personali  (D.lgs 

196/03), qualsiasi dipendente della Società che sia riconosciuto come amministratore di fatto.

La D&O garantisce principalmente le responsabilità che ricadono sugli Amministratori, i Dirigenti 

ed i Sindaci, in virtù degli  art. 2392 (responsabilità verso la società) 2393 (azione sociale di 

responsabilità/  anche  esercitata  da  soci)  2394  (  azione  di  responsabilità  nelle  procedure 

concorsuali) 2395 ( azione individuale del socio e del terzo) 2396 (direttori generali) e 2407 

(responsabilità)del CC verso le società verso i creditori sociali, e nei confronti di soci e di terzi.

La D&O può essere sottoscritta da qualunque società di capitali, soc. cooperative,  ass. riconosciute, 

fondazioni, consorzi, onlus e istituzioni finanziarie  (banche e, SGR e SIM).



I  terzi  che  possono  avanzare  una  richiesta  di  risarcimento  sono  a  titolo  esemplificativo: 

Società  (comprese  le  controllate  per esempio attraverso  l'azione sociale  di  responsabilità),  

singolo socio e terzi in genere (clienti, fornitori, concorrenti, curatore fallimentare, pubblica 

amministrazione/autorità governative , banche etc)

Qualche caso tipico di sinistro coperto da una polizza D&O : violazione dell'obbligo fiduciario 

nei confronti dei soci, richieste di risarcimento derivanti da "mala gestio" / cattiva amministrazione 

del  patrimonio  aziendale;  violazione  di  leggi  o  regolamenti;  fallimento,  bancarotta  ed  altre 

procedure  concorsuali;  violazione  degli  impegni  assunti  con  i  creditori;  mancato  rispetto  della 

normativa pubblica; mobbing e discriminazioni in genere; violazioni di accordi aziendali; violazioni 

di  legge  sulla  privacy;  violazioni  relative  al  mancato  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza 

nell'ambiente di lavoro; mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 231/01 (responsabilità 

amministrativa);  indebita  percezioni  di  erogazioni  pubbliche;  violazioni  di  norme  sulla 

pubblicità....etc.

Tutto ciò premesso, riteniamo questo tipo di copertura quanto mai adatta ai tempi che attraversiamo, 

tempi  nei  quali  il  patrimonio  personale  di  chi  opera  nel  mondo  delle  aziende  con  ruoli 

particolarmente  delicati,  deve  necessariamente  essere  protetto  e  tutelato  nella  migliore  maniera 

possibile.

Al  fine  di  una  più  approfondita  valutazione  tecnica  ed  economica  di  questo tipo  di  copertura 

assicurativa, riteniamo imprescindibile un incontro specifico.

Dott. FRANCESCO SAVERIO BOVIO



CAPITOLO III 

POLIZZA RCAUTO / Rami Elemantari / Previdenza Integrativa  / 

Fidejussioni 

Facendo seguito agli accordi intercorsi si viene a stabilire il presente accordo Assicurativo 

con

Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Bari via Piccinni n. 97 – Bari 

                            

                                          
con la quale si garantisce copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto per i veicoli di proprietà degli 

iscritti  all’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  Esperti  Contabili  di  Bari  con  condizioni  favorevoli  nei  

termini di seguito indicati:

 Veicoli  interessati:  Autovettura ad uso privato,  autocarri  motocicli  e ciclomotori  di  proprietà dei 

destinatari della presente offerta.

 Pagamento : Contante / Assegni / Domiciliazione Bancaria ( con mensilizzaizone dei premi)

 Destinatari: I commercialisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di 

Bari ed familiari conviventi.

 



Condizioni offerte:

 Garanzia RCA

Settore I – Autovettura

Per i veicoli con classi di merito dalla 1 alla 5 – sconto commerciale 25%

Per i veicoli con classi di merito dalla 6 alla 9 – sconto commerciale 20%

Per i veicoli con classi di merito dalla 10 alla 14 – sconto commerciale 15%

 Garanzia RCA

Settore IV – Autocarro 

Per i veicoli con classi di merito dalla 1 alla 14 – sconto commerciale 15%

 Garanzia RCA

Settore V – Motocicli e ciclomotori

Per i veicoli con classi di merito dalla 1 alla 6 – sconto commerciale 15%

Per i veicoli con classi di merito dalla 7 alla 14 – sconto commerciale 10%

 Garanzie CVT

Furto / Incendio  - sconto commerciale 30%

Gestione sinistri effettuata direttamente da:

A.R.S. - Consulenza e Intermediazione assicurativa

Via Calefati n. 72  – 70122 – Bari (BA)

Tel. 080.524.68.53  – Fax 080.214.39.09.

Indirizzo mail: info@assicurazionibovio  .com   

mailto:info@assicurazionibovio
mailto:info@uiainternational.com



